
             Città Metropolitana di Messina

MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PIANO di RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO

INTERVENTI SUL PERSONALE

Rafforzamento del personale
 impegnato nella implementazione e gestione del Patto

Linee Intervento Esterne

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
“RAFFORZAMENTO DEL PERSONALE IMPEGNATO NELLA 
IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL PATTO”

Importo del servizio a base d'asta € 1.460.298,40

CIG: 8767338C2F

CUP: B49F200000000006

Allegato 2
BANDO



CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA - BANDO DI GARA
CIG: 8767338C2F
CUP: B49F20000000006

SEZIONE I - I.1) V Direzione “Ambiente e Pianificazione” - Palazzo dei Leoni, Corso Cavour, 86 – 98122
Messina; codice fiscale: 80002760835; telefono: +39 090 776 1339; fax: +39 090 776 1733; P.E.C.:
protocollo@pec.prov.me.it;  Portale  web:  https://www.cittametropolitana.me.it/;  Responsabile  del
Procedimento: Dott. Biagio Privitera, Responsabile Unico Attuazione PRA;     Tel.: 090/7761339; Fax:
090/7761733;  e-mail:  b.privitera@cittametropolitana.me.it;  P.E.C.:  protocollo@pec.prov.me.i  t  ;
Bando, Disciplinare di Gara (di seguito Disciplinare), che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
Capitolato  Speciale  d'Appalto  (Di  seguito  C.S.A.)  sono  disponibili  all’indirizzo
https://www.cittametropolitana.me.it/.
L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. 50/2016.
Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli  operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e
delle  Gare  Telematiche  della  Città  Metropolitana  di  Messina,  accessibile  all'indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cittametropolitanamessina, secondo le  modalità di  cui  al
Disciplinare. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità di Area Vasta.

SEZIONE  II -  II.1.1) Denominazione  conferita  all'appalto  dall'amministrazione  aggiudicatrice:
procedura di gara per l’affidamento del servizio di:  “rafforzamento del personale impegnato nella
implementazione e gestione del patto”.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi  – categoria 11. -  Luoghi  di  svolgimento delle attività:  Messina, sedi
periferiche della Città Metropolitana di Messina e sedi di enti locali appartenenti alla perimetrazione
della Città Metropolitana di Messina  – Codice NUTS: ITG 13.  II.1.5) Breve descrizione dell'appalto:
“Trattasi  di  appalto  per  l’affidamento  a  società  di  consulenza  dell’attività  di  rafforzamento
amministrativo del personale impegnato nella implementazione e gestione del Patto per lo sviluppo
tramite l’erogazione di servizi di supporto specialistico ed assistenza tecnica. II.1.6) CPV: 79411000-8.
II.1.8) Divisione in Lotti: NO. 
II.2.1) Il valore complessivo presunto dell’appalto è di  € 1.460.298,40 oltre IVA al 22%. 
II.3) Durata  dell’appalto:  48  mesi  a  decorrere  dalla  data  di  approvazione  del  Piano  esecutivo  di
progetto o dalla data di avvio delle attività.

SEZIONE  III -  III.1.1) Cauzione  e  garanzie  richieste:  i  concorrenti  dovranno  prestare,  a  pena  di
esclusione, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara da prestare con le
modalità previste dall'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016.   III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
pagamento: Il servizio oggetto di appalto è finanziato con risorse a valere sul  Patto per lo sviluppo
della  Città  Metropolitana  di  Messina -  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione.  III.1.3) In  caso  di
raggruppamento  temporaneo  di  imprese  e  consorzi  ordinari  di  concorrenti,  gli  stessi  dovranno
uniformarsi a quanto previsto dall'articolo 48 del D. Lgs. 50/2016.  
III.2.1) Sono  ammessi  a  partecipare  gli  operatori  economici  di  cui  all’articolo  7  del  Disciplinare.
Condizioni e requisiti di partecipazione come da Disciplinare. III.2.2) Capacità economico / finanziaria:
come da articolo 7.4 del Disciplinare. III.2.3) Capacità tecnica e professionale: come da articolo 7.4 del
Disciplinare.
SEZIONE IV - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. 
IV.2.1) Criterio  di  aggiudicazione:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell'art.  95
comma 2 del D. Lgs. 50/2016, secondo i criteri di valutazione contenuti all’articolo 18 del Disciplinare
e con la seguente ponderazione: a) Offerta Tecnica fino ad un massimo di 80 punti; b) Prezzo fino ad
un massimo di 20 punti, conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” - Approvate dal
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016. Aggiornate al D. Lgs 19 aprile
2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018. L'appalto sarà aggiudicato anche in
presenza di una sola offerta se ritenuta valida e adeguata. Il prezzo offerto non potrà essere superiore
al prezzo posto a base d'asta. 
IV.3.1) Determina Dirigenziale del 19.05.2021 n° 482.
IV.3.4) Le  offerte,  formulate  dagli  operatori  economici  e  ricevute  dalla  stazione  appaltante
esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare
Telematiche  della  Città  Metropolitana  di  Messina,  accessibile  all'indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cittametropolitanamessina, dovranno  pervenire  entro  e
non oltre le ore 12:00 del  05/07/2021, secondo le modalità di cui  al  Disciplinare.  IV.3.7) Periodo
minimo  durante  il  quale  l'offerente  è  vincolato  alla  propria  offerta:  180  giorni  dalla  data  di
esperimento della gara. 
IV.3.8) Modalità apertura offerte: la gara si svolgerà presso  gli uffici della V Direzione “Ambiente e
Pianificazione” della Città Metropolitana di Messina, alle ore12:00 del  09/07/2021, in prima seduta
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pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate. Saranno ammessi ad assistere alle
sedute pubbliche di gara un solo soggetto per ciascun concorrente, munito di apposita delega,  se
diverso dal legale rappresentante.

SEZIONE VI - VI.3) Informazioni complementari: ai fini della normativa applicabile al presente appalto,
si  richiama e  si  intende integralmente  riportato il  contenuto dell’articolo  29  del  Disciplinare.  Per
quanto non contenuto nel presente Bando, si rinvia al Disciplinare di Gara, che ne costituisce parte
integrante  e  sostanziale,  e  agli  atti  che  unitamente  ad  esso  sono  in  visione  sul   portale  web
istituzionale  disponibile  all’indirizzo:  https://www.cittametropolitana.me.it/  e   sulla  Piattaforma
digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche della Città Metropolitana di
Messina,  accessibile  all'indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cittametropolitanamessina.  
VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sezione di
Catania. VI.5) Data di invio alla GUUE: 31/05/2021 – ID ENOTICES-ECAS_n00722n2/2021-072499 

Il Dirigente 
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